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Su alcuni ragni cavernicoli di Corfù

(Arachnida, Araneae)

di

Paolo Marcello BRIGNOLI
Istituto di Zoologia delFUniversità di Roma, diretto dal Prof. P. Pasquini.

Con 9 figure nel testo

Il D^" Bernd Hauser (Muséum d'Histoire naturelle de Genève) ha voluto

affidarmi in istudio (cosa di cui lo ringrazio vivamente) alcuni ragni cavernicoli da

lui stesso raccolti, più di dieci anni fa, in alcune grotte dell'isola di Corfù. Tra

questi individui era una $ di una nuova specie di Roeweriona; l'amico D'" K. Thaler

(Zoologisches Institut, Innsbruck), con la squisita gentilezza che gli è consueta, mi

ha permesso di esaminare il materiale di questa stessa specie délia sua coUezione

(tra cui era anche il (^) proveniente dalla stessa grotta. Ringrazio altresi Monsieur

M. Hubert (Muséum d'Histoire naturelle, Paris) per avermi inviato in esame il

tipo di Hadites myops Simon.

Fam. Aramf.idae

Meta merianae (ScopoH) 1763

Corfù —Riparo sotte roccia, pendici N del Pantocrator, 19.4.60, 1 $, 7 oo, B. Hauser
leg.

—Grotta superiore di Bodolekos, pendici N del Pantocrator, 19.4.60, 1 o.

B. Hauser leg.

Banale specie troglofila, assai fréquente nelle grotte mediterranee.
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Fam. Linyphiidae

Leptyphantes prope istrianus Kulczynski 1914

Corfù —Grotta superiore di Bodolekos, pendici N del Pantocrator, 19.4.60, 1 Ç,

B. Hauser leg.

In assenza del ^ preferisco limitarmi ad una determinazione di massima;

corne risulta anche dalle figg. 1-3, questa $ ricorda la specie di Kulczynski.

E'anche vero d'altronde che epigini di questo tipo sono frequenti tra i Leptyphantes

balcanici. Non è da escludere che si tratti di una nuova specie.

Fam. Agelenidae

Roeweriana Kratochvil 1938 nov. stat.

Il Kratochvil (1938) propose di suddividere il génère Hadites Keyserling

1862 in due sottogeneri: Hadites s. str., col solo H. tegenarioides Keyserling e

Roeweriana con le tre specie H. ( R.) dubiiis Absolon e Kratochvil, H. ( R.) bidens

Absolon e Kratochvil e //. (R.) krivosijamis Kratochvil (nonchè, probabilmente,

H. myops Simon a lui ignoto in natura). In base ai caratteri elencati da Kratochvil

nella sua tavola dicotomica (op. cit.: 8) è évidente che tra H. tegenarioides e le

Roeweriana vi sono differenze significative e che la distinzione tra questi due

gruppi di specie è del tutto giustificata.

Recentemente (1971 a) ebbi occasione di esaminare materiale di Hadites

tegenarioides (il cui si noti, è tuttora ignoto). I genitali délia Ç, corne risulta

dalle mie figure (nonchè da quelle di Kratochvil, 1938), sono quanto mai

semplici, simili a quelli di non poche Tegenaria.

Kratochvil non illustrô i genitali interni di alcuna Roeweriana; corne il

lettore avrà modo di osservare più avanti, la struttura délia vulva, almeno délie

Roeweriana a me note, è enormemente più complessa. Per di più, a giudicare dalle

figg. 19, 24 e 29 di Kratochvil (loc. cit.), nelle quali, sotto all'epigino, compare,

assai sommariamente, la vulva in trasparenza, anche nelle specie descritte da

questo A. la struttura deve essere analoga. In tutte queste specie non vi è un vero

dotto di copulazione, ma vaste bursae concamerate, ampiamente comunicanti con

l'esterno
; queste bursae attra verso una zona poco sclerificata, certamente dilatabile,

sono connesse aile spermateche da dotti lunghi e ben sclerificati. I dotti di feconda-

zione sono assai brevi. Una simile struttura richiama immediatamente alla mente

le vulve degli Agelenopsis americani illustrate e interpretate da Gering (1953). Tra

gli Agelenidae europei ho finora incontrato vulve di questo tipo solo nel génère
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Histopona (cfr. Brignoli, 1971 b). Una vulva cosi complessa è tipica di tutti

gli Agelenidae a embolo assai lungo, corne è anche il caso délie Roeweriana.

Basandomi su quanto esposto, sulla estrema differenza cioè esistente tra le

vulve di Hadites tegenarioides e délie Roeweriana (e sulle probabili differenze

esistenti Ira i bulbi) ho ritenuto opportuno separare i due sottogeneri, tra i quali, a

mio parère, esistono solo superficiali somiglianze di habitus. Kratochvil non

désigne un tipo per il suo sottogenere Roeweriana', io considero corne tipo Hadites

dubius Absolon e Kratochvil 1932 perché prima specie descritta in ordine di

lettura (Absolon e Kratochvil, 1932, pp. 599-600; segue, sempre a pag. 600, la

descrizione di H. bidens). Seguendo Lehtinen (1967) Roeweriana sarebbe un

sinonimo soggettivo di Ommathadites, génère istituito da Kishida per Hadites

myops Simon. Come per molti altri nomi creati da Kishida la data di pubblica-

zione non è ben conosciuta, almeno in Occidente: 1928 o 1955 ? Sarebbe, per

inciso, assai auspicabile che qualche collega nipponico traesse dall'oblio questi

lavori pubblicando almeno qualche riassunto di quelli piii significativi. Lehtinen

non si pose il problema e liquidé la questione non accettando Roeweriana, al solito

senza esaminare alcuna specie di questo gruppo.

Dopo quanto esposto, ci si potrebbe perô porre un'altra questione: Roewe-

riana è sufficientemente distinto da Histopona 1 Già Kratochvil (loc. cit., p. 8)

sosteneva che « les Hadites ont beaucoup d'affinités avec les Tégénaires vraies,

probablement avec le groupe Tegenaria sinuata-laeta-luxurians.» Queste tre specie

sono in realtà délie Histopona e non délie Tegenaria (cfr. tra Taltro con le illustra-

zioni di H. luxurians in: Wiehle, 1964). Affine a Tegenaria è invece indubbiamente

H. tegenarioides. Per il momento preferisco prospettare la questione senza pro-

nunciarmi delinitivamente
;

troppo poche sono le Histopona che conosco in

natura.

Roeweriana hauseri n. sp.

Corfù —Grotta superiore di Bodolekos, pendici N del Pantocrator, 19.4.60, 1 Ç
(Holotypus, coll. Museo di Ginevra), 12 oo, B. Hauser leg.

—Ibidem, 2 2 ÇÇ(Paratypi; 1 c^, 2 ÇÇ in collez. Thaler, 1 ^ nella mia collez.),

2 oo, 26.3.67, R. Hofer leg.

—Ibidem, 19.4.72, 9 ÇÇ (paratypi, 2 nella mia collezione, le altre coll. Museo
di Ginevra), 29 oo, B. Hauser e V. Mahnert leg.

Descrizione-Ç : prosoma bruno-rossastro, senza peculmnik; fovea thoracica

poco pronunciata. Occhi ben sviluppati, Hnea anteriore diritta, posteriore a

debole concavità posteriore; occhi anteriori ravvicinati, intervalli inferiori alla

metà del diametro dei MA(intervallo MA-MAappena superiore a quello MA-
LA); posteriori equidistanti, intervalli quasi pari alla metà del diametro dei MP;
occhi uguah tra loro (salvo i MA, pari alla metà degli altri). Labium nettamente
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più lungo che largo. Stefno unicolore, con piccola punta, séparante di poco le IV

coxe. Tarso del palpo più lungo del femore. Cheliceri non genicolati, con 4-5 denti

sul margine inferiore (nel tipo 4 a sinistra), 3 sul margine superiore. Zampe bruno-

rosse; chetotassi analoga a quella di R. krivosijana: patelle con 2 spine dorsali,

femore con 3 dorsali, metatarso I con 3 apicali, tibie IIl-IV con 2 ventrali. Opisto-

soma ardesia, sul dorso più chiaro in avanti, posteriormente con 3 paia di macchie

chiare poco nette. Articolo apicale délie filière superiori all'incirca pari al basale.

Epigino (lig. 7) con le due zone ovali sclerificate più distanziate che nelle altre specie :

vulva, V. fig. 6.

çj: corrispondente alla Ç, perô fila degli occhi anteriori a leggera concavità

posteriore, occhi più diseguali (rapporto LA:MP/LP:MA = 9:9:6), intervalli tra

gli anteriori pari a metà del diametro dei MA, tra i posteriori pari al loro diame-

tro. Cheliceri con 4-3 denti. Palpo, v. fig. 4-5; ben distinguibile, specie per la

diversa apofisi tibiale da quelli di R. dubia e R. bidens.

Misure délia $ holotypus (in mm, leggermente approssimate) : prosoma

lungo 3,25, largo 2,25: opistosoma lungo 3,75. Lunghezza totale: 7,00.

Zampe Femore Patella Tibia Metatarso Tarso Totale

I 3,25 1,10 3,00 3,25 1,75 12,35

II 3,00 1,10 2,70 3,0C 1,60 11,40

III 3,00 1,10 2,35 3,15 1,60 11,20

IV 3,75 1,10 3,35 4,40 1,75 14,35

Misure di un (come sopra): prosoma lungo 2,95; largo 2,15; opistosoma

lungo 2,70. Lunghezza totale: 5,65.

Zampe Femore Patella Tibia Metatarso Tarso Totale

I 3,00 1,00 2,90 3,10 2,10 12.10

II 2,80 1,00 2,50 2,60 1,75 10,65

III 2,65 0,90 2,35 2,85 1,70 10,45
IV 3,40 1,05 3,20 4,10 1,95 13,70

Derivatio nominis: ho il piacere di dedicare questa nuova specie al suo primo

raccoglitore, il Bernd Hauser, attivo conservatore degli Artropodi e Insetti

Inferiori del Museo di Ginevra.

Alïinità: come si vedrà anche in seguito, la nuova specie è tra tutte particolar-

mente vicina a R. myops (Simon) délia Tessaglia con la quale ha in comune la

struttura générale délia vulva e l'intervallo ben visibile esistente tra le due zone

ovali sclerificate dell'epigino. Per l'apofisi tibiale del palpo del <^ la nuova specie

puô ricordare anche R. dubia (Absolon e Kratochvil).
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Roeweriana myops (Simon) 1885 comb. nova

Tessaglia —Grotta di Kokkino Vracho, Monte Ossa, 4.7.84, 1 $ (Lectotypus), 4 oo
(Paralectotypi ; tutti coll. Muséum d'Histoire naturelle Paris, n» 7452),

Stussiner leg.

FiG. 1-5.

Leptyphanîes prope istriamis Kulczynski —fig. 1-2: epigino, fig. 3: vulva. Roeweriana hauseri

n. sp —fig. 4-5: palpo del S, internamente ed estemamente (non disegnato il quinto terminale

dell'embolo).

Ritengo opportuno pubblicare la ridescrizione di questa intéressante specie,

mai illustrata.

Ridescrizione-Ç: prosoma senza peculiarità, arancione; fovea thoracica

debolissima. Occhi ridotti, specie i mediani, linea anteriore a forte, posteriore a

debolissima concavità anteriore; intervallo Ira i MApari al loro diametro, inter-

vallo MA-LA pari al doppio del diametro dei MA; intervallo tra i MF pari al

doppio del loro diametro, intervallo MP-LP pari al doppio del diametro dei LP;

occhi nettamente diseguali (rapporto LA/LP:MP:MA = 7:5:3). Labium, sterno

e palpi, come in R. hauseri n. sp. Cheliceri abbastanza genicolati, con 4-3 denti.

Zampe assai depilate, su femori I visibili internamente 2 irregolari série di spine
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corte, di cui le apicali a'punta ricurva, più ravvicinate tra loro. Opistosoma bian-

chiccio ; articolo apicale délie filière superiori bianchiccio, appena più corto del

basale. Colulo (indistinto in R. hauseri) qui sotto forma di eminenza trasversa a

lati prominenti, villosi (quasi bipartito). Epigino (fig. 8) molto simile a quello di

R. hauseri, vulva con bursae più piccole (v. fig. 9).

Fig. 6-9.

Roeweriana hauseri n. sp. —fig. 6-7: vulva daU'interno ed epigino.

Roeweriana myops (Simon) —fig. 8-9: epigino e vulva daU'interno.

Misure délia Ç lectotypus (corne sopra): prosoma lungo 3,10; largo 2,00;

opistosoma lungo 4,40. Lunghezza totale: 7,50.

Zampe Femore Patella Tibia Metatarso Tarso Totale

I 3,40 1,10 3,40 3,10 1,95 12,50
II 3.25 1,10 2,95 3,10 1,95 12,35
III 3,25 assenti da ambo i lati

IV 4.00 1,10 3,65 assenti
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Nota: il di questa specie, certamente più adattata alla vita in grotta di R.

hauseri n. sp. è tuttora ignoto.

Valore délie specie di Roeweriana: Lehtinen (1967, p. 237) sostiene, a propo-

sito délie Roeweriana che « it is probable that the latter consists of a polytypic

species with four allopatric but geographically very close subspecies: H. myops.,

H. bidens, H. dubius. H. bidens krivosifanus.». Già altrove (Brignoli, 1971 b) ho

avanzato alcune critiche sulla maniera in cui l'A. finlandese, senza vedere tipi o

altro materiale, propone sinonimie e spostamenti di specie da un génère all'altro.

A parte quanto ho già osservato sui rapporti tra Hadites e Roeweriana ed a parte

anche il fatto che il Kratochvil già nel 1938 passô a specie il suo H. bidens

krivosijanus, il principio di considerare automaticamente sottospecie délie forme

allopatriche morfologicamente vicine non è assolutamente accettabile. Nulla,

salvo gli areali apparentemente non sovrapposti ed una certa somiglianza morfo-

logica d'insieme, conforta Tipotesi di Lehtinen. Spesso io stesso, in precedenti

lavori, ho espresso l'opinione che certe specie allopatriche potessero essere

considerate sottospecie; tra i Leptonetidae ho anche passato a razze alcune specie.

Questo perô non è avvenuto dopo un mero esame délia bibliografia, ma dopo aver

esaminato non poco materiale e dopo matura riflessione.

Considerazioni biogeografiche : Kratochvil (1938) esprime alcune opinioni

sulle quali non posso essere d'accordo. EgH osserva anzitutto che le Roeweriana

(a pag. 24, loc. cit., certamente per un lapsus, sono invertiti i nomi Hadites e

Roeweriana) sono strettamente cavernicole e poi che « il n'y a donc aucun doute

que ces Araignées sont originaires de l'Egéide méridionale ». Per quanto concerne

il primo punto, mentre si puô senz'altro convenire che Hadites tegenarioides,

cieco, è da considerare troglobio, questo non si puô affermare con altrettanta

sicurezza délie Roeweriana, génère nel quale, accanto a forme microftalme f R.

myops) ne esistono altre ( R. hauseri) ad occhi normalmente sviluppati. Non mi

pare nemmeno che si possa con taie sicurezza sostenere un'origine egeica méri-

dionale per questo génère, visto che le specie finora note sono distribuite ai due

lati dell'antico solco transegeico. Per di più, dati gli indubbi stretti rapporti tra

Histopona e Roeweriana. visto che la maggior parte délie Histopona note gravita

attorno alla parte settentrionale délia penisola balcanica (salvo H. îorpida, unica

specie ad areale relativamente esteso), si potrebbe supporre a maggior ragione una

origine egeico-settentrionale. Più che altro perô, prima di avanzare ipotesi preferi-

rei disporre di maggiori dati corologici. Le nostre conoscenze sulla sistematica e

la distribuzione délia maggior parte dei ragni sono ancora troppo scarse per

permettere di avanzare ipotesi ardite nello stile di Jeannel; i tentativi di questo

génère (corne per es. quello di Nikolic, 1958) sono desiinati a un fallimento

pressochè totale.
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Fam. Amaurobiidae

Amaurobius erberi (Keyserling) 1863

Corfù —Riparo sotto roccia, pendici N del Pantocrator, 19.4.60, 2 $Ç, B. Hauser leg.

Specie limitatamente troglofila, non rara in grotte mediterranee.

RiASSUNTO

Vengono elencati alcuni ragni cavernicoli dell'isola di Corfù; basandosi

essenzialmente sulla morfologia dei genitali délie ÇÇ il sottogenere Roeweriana

Kratochvil 1938 viene staccato da Hadites Keyserling 1862 e considerato génère

indipendente (assai vicino ad Histopona Thorell). Roeweriana oltre al tipo {Hadites

dubius Absolon e Kratochvil 1932, qui designato) comprende anche Roeweriana

bidens (Absolon e Kratochvil), R. krivosijana (Kratochvil) e R. myops (Simon)

comb. nov. Viene descritta Roeweriana hauseri n. sp. (località tipica: grotta supe-

riore di Bodolekos, monte Pantocrator, Corf ii), afïine a R. myops, distinguibile da

questa per la morfologia dei genitali Ç. R. myops è ridescritta su materiale tipico.

Vengono fatte alcune considerazioni sul valore délie specie di Roeweriana; le

ipotesi di Lehtinen (1967) non vengono accettate. E' illustrata una specie di

Leptyphantes prossima a L. istrianus Kulczynski.

SUMMARY

Some cavernicolous spiders from Corfu Island (Western Greece )are listed;

the subgenus Roeweriana Kratochvil 1938 is elevated to genus-rank, separating it

from Hadites Keyserling 1862, essentially because of the very différent structure

of the Ç genitalia; Roeweriana is very near to Histopona Thorell. As type of

Roeweriana is designed Hadites dubius Absolon and Kratochvil 1932; to this

genus belong also R. bidens (Absolon and Kratochvil), R. krivosijana (Kratochvil)

and R. myops (Simon) comb. nov. R. hauseri n. sp. is described (typical locality:

superior cave of Bodolekos, Corfu Island, Greece), it is near to R. myops from

which it can be distinguished by the Ç genitalia. R. myops is redescribed over the

types. Some considérations are made over the value of the species of Roeweriana;

the thèses of Lehtinen (1967) are not accepted. A Leptyphantes near to L. istrianus

Kulczynski is illustrated.
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ZUSAMMENFASSUNG

Es werden einige hôhlenbewohnende Spinnen von der Insel Korfu (Griechen-

land) gemeldet; die Untergattung Roeweriana Kratochvil 1938 wird auf Grund vor

allem der Ç Genitalstrukturen in den Rang einer Gattung erhoben und von

Hadites Keyserling 1862 getrennt, Roeweriana steht sehr nahe Histopona Thorell.

Als Typus fur Roeweriana wird Hadites dubius Absolon und Kratochvil 1932

designiert und zu dieser Gattung gehôren ferner R. bidens (Absolon und Kratoch-

vil), R. krivosijana (Kratochvil) und R. myops (Simon) comb. nov. Es wird R.

hauseri n. sp. beschrieben (Typuslokalitât: obère Hôhle von Bodolekos, Panto-

kratorgebirge, Korfu), die R. myops nahesteht und sich von ihr durch den Bau

der Ç Genitalien unterscheidet. R. myops wird auf Grund des typischen Materials

wiederbeschrieben und ein Lectotypus designiert. Uber den Wert der Arten der

Gattung Roeweriana werden Uberlegungen angestellt und die Hypothesen von

Lehtinen (1967) nicht akzeptiert. Ein Leptyphantes der L. istrianus Kulczynski

nahesteht wird abgebildet.
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